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IL CASO

La corriera non arriva più
e l’alta val Montone protesta

I mezzi pubblici si fermano a Rocca San Casciano, per andare oltre
vanno “prenotati” il giorno prima chiamando un “call center”
PORTICO DI ROMAGNA
MATTEO MISEROCCHI

La gente è arrabbiata per il servizio di trasporto pubblico nell’alta vallata del Montone e il sindaco Maurizio Monti promette di
attivarsi con “Start Romagna”.
La classica “corriera” a Portico di
Romagna, Bocconi e San Benedetto in Alpe non arriva più ed i
cittadini sono furiosi.
È chiaro che comunità così piccole hanno numeri di utenza
bassi, ma un minimo di servizio è
comunque richiesto. “Start Roma gna” ne ha attivato uno su
prenotazione, da fare il giorno
precedente l’utilizzo del trasporto, ma la telefonata all’apposito
“call center” non sembra essere
semplice. «È proprio così – conferma il primo cittadino – la gente è molto arrabbiata per la situazione. La “corriera” in pratica, da
noi non arriva più: si ferma a
Rocca. La corsa può essere estesa
con una prenotazione ma la
chiamata non è consentita dai
cellulari pre pagati; gli altri e le
utenze domestiche pagano dai 2

Vibranti le proteste per la carenza del servizio di trasporto pubblico nell’alta Val Montone FOTO REPERTORIO

IL SINDACO: «SIAMO AI
CONFINI DEL MONDO»

Maurizio Monti
protesta formalmente
contro Start Romagna:
«Abbiamo tanti
anziani che sono
in difficoltà»

ai 3 euro ogni volta. Per gli anziani, che sono numerosi nella nostra comunità e hanno bisogno
del trasporto, la situazione non è
semplice e la rabbia è tanta. Inoltre se c’è un'urgenza come possono fare? Come dar loro torto?
A Forlì girano autobus vuoti,
mentre da noi, solo perché siamo
ai confini del mondo, non arrivano». Monti vuole contattare

“Start Romagna” per risolvere
la situazione, cercando di capire se ci sono possibilità di azione: «Prenderò contatti a breve
con i referenti dell’azienda, per
spiegare la situazione e vedere
come migliorarla. Con la mia elezione a sindaco la popolazione si aspetta un intervento su
questo tema e lo farò».
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Punto da vespe
Tanta paura
per un 47enne
GALEATA
Svenuto dopo l’attacco di uno
sciame di vespe un 47enne residente a Galeata è stato aiutato
da una squadra del Soccorso Alpino chiamata in causa dopo l’allarme lanciato dal padre dell’uomo, che era con lui al momento
dell’attacco degli insetti nel tratto di bosco di proprietà della famiglia in località Strada San Zeno. È stato quando la vittima delle varie punture ha cominciato
ad accusare un malessere generale, per poi perdere i sensi, che il
genitore ha chiamato il 118, ma
non prima di aver percorso alcune centinaia di metri perché in
quel punto non c’era la copertura telefonica. Il 118 ha inviato sul
posto l’ambulanza e l’auto col
medico a bordo, avvertendo al
contempo la squadra in pronta
disponibilità del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco, che ha trovato il padre
che li attendeva sulla strada per
farlo salire sul fuoristrada e raggiungere il paziente. L’uomo nel
frattempo si era in parte ripreso,
riuscendo anche a camminare. A
quel punto gli operatori del Soccorso lo hanno fatto salire sul
mezzo fuoristrada e accompagnato sulla Provinciale dove si
trovano i mezzi sanitari. Il paziente è stato accompagnato all’ospedale di Forlì in condizioni
non gravi.

